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I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3543) Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in ma-
teria di personale dei Servizi per le tossicodipendenze, risultante dallo stralcio, deliberato
dalla Camera dei deputati il 6 marzo 1997, degli articoli 2 e 3, comma 2, del disegno di
legge d'iniziativa governativa. Approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze», ap-
provato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che la Presidenza del Senato ha disposto la riassegnazione
alla Commissione 12ã in sede deliberante del disegno di legge n. 3543,
giaÁ assegnato per l'esame in sede referente.

Ricordo altresõÁ che lo scorso 14 gennaio la Commissione aveva con-
cluso l'esame in sede referente, respingendo all'unanimitaÁ gli emenda-
menti presentati e proponendo all'Assemblea di mantere il testo approvato
dalla Camera dei deputati. Nel corso del suddetto esame erano stati inoltre
presentati alcuni ordini del giorno, tutti accolti dal Governo.

Propongo pertanto alla Commissione di dare per acquisite le prece-
denti fasi procedurali e di passare alla votazione finale degli articoli del
disegno di legge nel suo complesso.

Non facendosi osservazioni, cosõÁ resta stabilito.

VALLETTA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, sono
d'accordo con la proposta testeÂ avanzata. Non voglio ripetere ora quanto
giaÁ ampiamente esposto sia nella relazione generale che nella replica di
alcuni giorni fa in questa sede, ma vorrei solo fare qualche breve conside-
razione.

Questo disegno di legge sulle tossicodipendenze eÁ giunto a noi in Se-
nato, dopo la sua approvazione alla Camera, oltre quattro mesi fa; tutti ne
hanno sollecitato una rapida approvazione, ma per ragioni non sempre
note la soluzione definitiva eÁ andata per le lunghe: come dice il proverbio,
«tutto eÁ bene quel che finisce bene», anche se con questa legge, come eÁ
facile intuire, non si chiude normativamente il capitolo della lotta alla tos-
sicodipendenza. Credo peroÁ che un notevole passo avanti sia stato fatto
anche se qualcosa puoÁ essere ancora migliorato, soprattutto in materia
di delega alle regioni e agli enti locali, venendo concretamente incontro
a chi ha imboccato, purtroppo, il tunnel della droga. D'altronde, quando
siamo di fronte a problematiche di questo tipo ad ampio coinvolgimento
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sociale, culturale e umano il dibattito diviene sempre lungo e complicato,
come dimostrano anche le discussioni di altri disegni di legge, come
quello sui trapianti di organo e sulla procreazione assistita.

Ritengo peroÁ che a volte, sia pure con grande sacrificio personale o
dei Gruppi di appartenenza, bisogna fare qualche gesto di umiltaÁ per cer-
care di andare incontro al supremo interesse dei cittadini. Penso che que-
sto aspetto sia prevalso negli atteggiamenti assunti verso questo disegno di
legge da parte di tutte le forze politiche qui rappresentate, sia di maggio-
ranza che di opposizione, per almeno due principali motivi.

Il primo motivo eÁ percheÁ sono stati ritirati ± o perlomeno non sono
stati ripresentati ± tutti gli emendamenti che, modificando in qualche
modo il testo, avrebbero ulteriormente ritardato l'approvazione del prov-
vedimento, che presenta certamente qualche lacuna, come io stesso ho ri-
conosciuto nella mia relazione e come ha fatto lo stesso Governo, che ha
accettato alcuni ordini del giorno correttivi che dovranno essere tenuti in
considerazione quando si riprenderaÁ a trattare questa materia, se lo si faraÁ.

Il secondo motivo eÁ rappresentato dal parere favorevole a concedere
la sede deliberante, via questa che, data anche la mancanza di spazio nel
calendario dell'Aula, permette di accelerare ulteriormente i tempi di ap-
provazione cosõÁ come sollecitato anche dai vari senatori intervenuti. Ad
esempio, il collega Costa ha evidenziato l'emergenza in Puglia, dove dalla
porta aperta del canale di Otranto arriva, con gli immigrati, anche la
droga; cioÁ eÁ vero, ma se ci guardiamo attorno vediamo che l'emergenza
eÁ piuÁ o meno diffusa su tutto il territorio nazionale, anche per la posizione
geografica del nostro paese. Noi, per esempio, nel Molise, di porte aperte
e direi di portoni spalancati e spesso incustoditi ne abbiamo almeno due,
verso la Puglia e verso la Campania, per cui quella che per certi aspetti
sembrava «un'isola felice» si eÁ rivelata una zona ad alto rischio per il traf-
fico e il commercio di stupefacenti, tant'eÁ che in soli due mesi ci sono
stati ben quattro morti per overdose nella piccola provincia di Isernia,
che conta appena 100.000 abitanti.

Invito quindi tutti i colleghi ad esprimere un voto favorevole all'ap-
provazione di questo disegno di legge; ritengo che in questo modo noi da-
remo sicuramente un concreto contributo alla soluzione del dramma della
tossicodipendenza, anche se ovviamente cioÁ non eÁ tutto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

(Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato «te-
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sto unico sulle tossicodipendenze», sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) al comma 6, sono soppresse le parole: «, anche con l'eventuale
apporto di esperti,»;

b) il comma 7 eÁ sostituito dal seguente:

«7. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Diparti-
mento per gli affari sociali eÁ istituito un Osservatorio permanente che ve-
rifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le pre-
visioni del comma 8. Il Ministro per la solidarietaÁ sociale disciplina, con
proprio decreto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, in
modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo
127, comma 2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente»;

c) al comma 8, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «e sul
rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle attivitaÁ lavo-
rative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope»;

d) al comma 8, lettera c), dopo le parole: «risultati conseguiti,»
sono inserite le seguenti: «in particolare per quanto riguarda la sommini-
strazione di metadone,»;

e) il comma 13 eÁ sostituito dal seguente:

«13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attra-
verso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attra-
verso la stampa quotidiana e periodica noncheÁ attraverso pubbliche affis-
sioni e servizi telefonici e telematici di informazione e di consulenza e
sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi annue a valere
sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga desti-
nata agli interventi previsti dall'articolo 127. Il Presidente del Consiglio
dei ministri o il Ministro per la solidarietaÁ sociale da lui delegato deter-
mina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicitaÁ delle Am-
ministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra
stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali
e locali noncheÁ a favore di iniziative mirate di comunicazione da svilup-
pare sul territorio nazionale»;

f) il comma 14 eÁ abrogato.

2. L'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze eÁ sostituito
dal seguente:

«Art. 127. - (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga). ±
1. Il decreto del Ministro per la solidarietaÁ sociale di cui all'articolo 59,
comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione
del Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quota desti-
nata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le risorse de-
stinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e
al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, se-
condo le modalitaÁ stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del pre-
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sente comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente,
salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la dimi-
nuzione dell'incidenza della tossicodipendenza.

2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga
di cui al comma 1 eÁ ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento
delle sue disponibilitaÁ. Alla ripartizione si provvede annualmente con de-
creto del Ministro per la solidarietaÁ sociale tenuto conto, per ciascuna re-
gione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze,
sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'ar-
ticolo 1, comma 7.

3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunitaÁ montane, le
aziende unitaÁ sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le or-
ganizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge
8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni
progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze
e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossico-
dipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilitaÁ del Fondo nazionale
di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.

4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 8 giugno 1990, n. 142, noncheÁ le organizzazioni rappresenta-
tive degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle coo-
perative sociali che operano sul territorio, come previsto dall'atto di indi-
rizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo,
stabiliscono le modalitaÁ, i criteri e i termini per la presentazione delle do-
mande, noncheÁ la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispon-
gono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono
strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con partico-
lare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano
utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresõÁ ad inviare
una relazione al Ministro per la solidarietaÁ sociale sugli interventi realiz-
zati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'articolo
131.

5. Il 25 per cento delle disponibilitaÁ del Fondo nazionale di cui al
comma 1 eÁ destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla preven-
zione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza corre-
lata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Di-
partimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, di
grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanitaÁ e
del lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del pre-
sente comma sono finalizzati:

a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul
territorio nazionale;

b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di
rilevazione e di valutazione dei dati;
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c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative as-
sunte dall'Unione europea;

d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;

e) alla formazione del personale nei settori di specifica compe-
tenza;

f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;

g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.

6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di
cui al comma 5 possono essere disposte le visite ispettive previste dall'ar-
ticolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.

7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la solidarietaÁ sociale, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza unifi-
cata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui all'articolo
132, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento
dei progetti di cui al comma 3. Tali criteri devono rispettare le seguenti
finalitaÁ:

a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione
primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del
danno purcheÁ finalizzati al recupero psico-fisico della persona;

b) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento
lavorativo dei tossicodipendenti;

c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo in-
tervento, come le unitaÁ di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di
consulenza e di orientamento telefonico;

d) individuazione di indicatori per la verifica della qualitaÁ degli in-
terventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti;

e) in particolare trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche
sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scola-
stici e amministrazioni centrali;

f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano
nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;

g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossi-
codipendenze e sull'alcoldipendenza correlata, orientati alla strutturazione
di sistemi territoriali di intervento a rete;

h) educazione alla salute.

8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono pre-
vedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle ta-
belle I e II di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella farma-
copea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti e
ai servizi interamente gestiti dalle aziende unitaÁ sanitarie locali e purcheÁ i
dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano la esclusiva fi-
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nalitaÁ clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi ria-
bilitativi.

9. Il Ministro della sanitaÁ, d'intesa con il Ministro per la solidarietaÁ
sociale, promuove, sentite le competenti Commissioni parlamentari, l'ela-
borazione di linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del danno
di cui al comma 7, lettera a).

10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun
anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'im-
pegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad
esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministra-
zioni indicate al comma 5 e per l'attivitaÁ di supporto tecnico-scientifico
al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, eÁ istituita,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una commissione
presieduta da un esperto o da un dirigente generale in servizio presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri designato dal Ministro per la solida-
rietaÁ sociale e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e del
recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori: sanitario-infettivolo-
gico, farmaco-tossicologico, psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo,
pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di segreteria della
commissione eÁ preposto un funzionario della carriera direttiva dei ruoli
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli oneri per il funzionamento
della commissione sono valutati in lire 200 milioni annue.

12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. L'attuazione amministrativa delle
decisioni del Comitato eÁ coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso un'apposita confe-
renza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata
con il medesimo decreto».

3. L'articolo 131 del testo unico sulle tossicodipendenze eÁ sostituito
dal seguente:

«Art. 131. - (Relazione al Parlamento). ± 1. Il Ministro per la solida-
rietaÁ sociale, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni,
presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento
sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie
e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti noncheÁ sul-
l'attivitaÁ relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle
attivitaÁ di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossico-
dipendenti».

4. L'articolo 132 del testo unico sulle tossicodipendenze eÁ sostituito
dal seguente:

«Art. 132. - (Consulta degli esperti e degli operatori sociali). ± 1.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli af-
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fari sociali eÁ istituita la Consulta degli esperti e degli operatori sociali
sulle tossicodipendenze composta da 70 membri.

2. La Consulta eÁ nominata con decreto del Ministro per la solidarietaÁ
sociale tra gli esperti di comprovata professionalitaÁ e gli operatori dei ser-
vizi pubblici e del privato sociale ed eÁ convocata periodicamente dallo
stesso Ministro in seduta plenaria o in sessioni di lavoro per argomenti
al fine di esaminare temi e problemi connessi alla prevenzione e al recu-
pero dalle tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato na-
zionale di coordinamento per l'azione antidroga.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire
400 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga di cui all'articolo 127».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Art. 2.

(Disposizioni sul personale)

1. Ai fini della direzione delle attivitaÁ dei Servizi per le tossicodipen-
denze (SERT) ad alta utenza, o ad essi assimilabili, ai sensi del regola-
mento adottato con decreto del Ministro della sanitaÁ 30 novembre 1990,
n. 444, i posti di dirigente responsabile di secondo livello istituiti sono
conferiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi interni per titoli, ri-
servati al personale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, giaÁ eserciti tali funzioni, ovvero che abbia esercitato tali fun-
zioni alle condizioni previste dal presente comma nel periodo compreso
tra il 1ë gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della presente legge,
anche in assenza di un incarico formalizzato dai competenti organi dell'a-
zienda unitaÁ sanitaria locale, in possesso dei requisiti previsti per il con-
seguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di apparte-
nenza, e che abbia prestato la propria attivitaÁ presso i SERT o strutture
equipollenti del Servizio sanitario nazionale, comunque operanti nel set-
tore delle tossicodipendenze, per almeno sei anni con rapporto di impiego
o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno ven-
tiquattro ore settimanali.

2. Ai fini della direzione delle attivitaÁ dei SERT a media e a bassa
utenza i posti di dirigente di primo livello istituiti sono conferiti entro il
31 dicembre 1999 mediante concorsi interni per titoli riservati al personale
di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, giaÁ eserciti
tali funzioni, anche in assenza di un incarico formalizzato dai competenti
organi dell'azienda unitaÁ sanitaria locale, in possesso dei requisiti previsti
per il conseguimento della qualifica di dirigente di primo livello nel pro-
filo professionale di appartenenza e che abbia prestato la propria attivitaÁ
presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni
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con rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d'opera pro-
fessionale, per almeno ventiquattro ore settimanali.

3. I posti nell'organico dei SERT, istituiti ai sensi dell'articolo 6 del
regolamento adottato con decreto del Ministro della sanitaÁ 30 novembre
1990, n. 444, sono attribuiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi
per titoli ai quali eÁ ammesso il personale che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, operi su incarico o in regime di convenzione presso i
SERT da almeno un anno, anche non continuativamente, ovvero che, nel
periodo 1990-1996, abbia operato in regime di convenzione presso i SERT
per almeno un anno, anche non continuativamente, per ventiquattro ore
settimanali.

4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti
nell'organico dei SERT in attuazione del regolamento adottato con decreto
del Ministro della sanitaÁ 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il pun-
teggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle
vigenti disposizioni in materia, eÁ attribuito un punteggio ulteriore, di
uguale entitaÁ massima, per i titoli riguardanti l'attivitaÁ svolta nel settore
del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze
stupefacenti o psicotrope.

5. I soggetti indicati ai commi 1, 2 e 3 hanno l'obbligo di permanere
in servizio presso i SERT per un periodo di cinque anni dalla data del
conferimento dell'incarico.

6. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
esercitano da almeno due anni funzioni e attivitaÁ di tipo professionale al-
l'interno delle strutture di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico sulle
tossicodipendenze, possono continuare a svolgere tali attivitaÁ, nel rispetto
dei contratti collettivi di lavoro e delle norme sul lavoro vigenti, a condi-
zione che risultino in possesso dell'attestato di frequenza di appositi corsi
di formazione professionale, da avviare secondo le modalitaÁ definite dalle
regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresõÁ ai sog-
getti che operano, in qualitaÁ di volontari, presso le strutture di cui agli ar-
ticoli 115 e 116 del citato testo unico sulle tossicodipendenze, purcheÁ pre-
stino la loro attivitaÁ a tempo pieno e a condizione che dimostrino di non
svolgere attivitaÁ retribuite o remunerative.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Art. 3.

(Modifiche alla legge n. 86 del 1997 e al decreto-legge n. 438 del 1997)

1. All'articolo 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86, come
modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1998, n. 26, la pa-
rola: «1998» eÁ sostituita dalla seguente: «2000».

2. All'articolo 1, comma 14, della legge 28 marzo 1997, n. 86, le pa-
role da: «le cui risultanze vengono riassunte e coordinate» fino alla fine
del comma sono soppresse.

3. L'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1998, n. 26, eÁ sostituito
dal seguente:

«Art. 2. ± 1. Le disponibilitaÁ assegnate all'unitaÁ previsionale di base
12.1.2.2 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, non ancora impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998,
possono esserlo, per gli stessi fini, nell'esercizio finanziario successivo».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Art. 4.

(Disposizioni finali)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, adottato ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri della sanitaÁ e per la solidarietaÁ
sociale, sono definiti i requisiti soggettivi, funzionali, del personale, orga-
nizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attivitaÁ sanitarie e
sociali da parte degli enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116 del testo
unico sulle tossicodipendenze, al fine dell'iscrizione agli albi previsti dal
medesimo articolo 116 e dell'applicazione delle previsioni dell'articolo 8,
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. L'atto di intesa di cui al presente comma eÁ adottato nel ri-
spetto dei seguenti princõÁpi:

a) previsione della corresponsione agli enti ausiliari di una retta-
base minima a carico del Servizio sanitario nazionale, che puoÁ essere in-
tegrata dalle regioni e dagli enti locali;

b) predisposizione di momenti programmati di integrazione tra il
lavoro dei SERT e quello degli enti ausiliari al fine di raccordare la veri-
fica dei risultati e la valutazione del programma terapeutico e socio-riabi-
litativo;

c) riconoscimento del carattere integrato socio-sanitario delle tera-
pie, dell'intervento socio-riabilitativo e dell'attivitaÁ di prevenzione svolti
dagli enti ausiliari;

d) predisposizione di profili professionali adeguati alla specificitaÁ
dell'azione di recupero e riabilitazione dalle tossicodipendenze.
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2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni pre-
viste dall'atto di intesa di cui al comma 1, cessano di avere efficacia l'atto
di intesa tra lo Stato e le regioni per la definizione di criteri e modalitaÁ
uniformi per l'iscrizione degli enti ausiliari che gestiscono strutture per
la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti negli
albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, pubbli-
cato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8 marzo
1993, noncheÁ l'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supple-
mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, riguar-
dante le strutture di riabilitazione ed educativo-assistenziali per i tossico-
dipendenti.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della sanitaÁ, con proprio decreto, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, provvede alla revisione del decreto di cui all'ar-
ticolo 118 del testo unico sulle tossicodipendenze, al fine della ridetermi-
nazione dell'organico dei SERT.

4. In sede di prima attuazione, l'atto di indirizzo e coordinamento
previsto dall'articolo 127, comma 7, del testo unico sulle tossicodipen-
denze, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, eÁ emanato entro cento-
venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto
conto dei criteri seguiti per il finanziamento dei progetti approvati nel
biennio 1994-1995 ai fini della determinazione dei criteri per la valuta-
zione e il finanziamento dei progetti di cui al medesimo articolo 127,
comma 7, lettera a), del testo unico sulle tossicodipendenze. Si applicano
le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 15 marzo
1997, n. 59.

5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'ar-
ticolo 127, comma 12, del testo unico sulle tossicodipendenze, come so-
stituito dall'articolo 1, comma 2, eÁ adottato entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le somme affluite alle unitaÁ previsionali di base 31.2.1 e 31.2.2
dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato sono riasse-
gnate all'unitaÁ previsionale di base 12.1.3.1, denominata «Fondo per le
politiche sociali», dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri per il finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla pre-
venzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza cor-
relata, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze,
come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della presente legge.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.
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Metto ai voti il disegno di legge n. 3543 nel suo complesso.

EÁ approvato. (Generali applausi)

(2586-B) Disposizioni in materia di professioni sanitarie, approvato dal Senato e modifi-
cato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 1, comma 1, secondo, terzo,
quarto e quinto periodo

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca altresõÁ il seguito della di-
scussione del disegno di legge n. 2586-B, giaÁ approvato dal Senato e mo-
dificato dalla Camera dei deputati, sospesa nella seduta del 3 febbraio
scorso.

Ricordo che si eÁ conclusa la discussione generale sulle modifiche ap-
portate dalla Camera dei deputati e che sono state svolte le repliche della
relatrice e del rappresentante del Governo.

Avverto che, stante l'esigenza di attendere i pareri della 2ã Commis-
sione permanente e della Commissione parlamentare per le questioni re-
gionali, si passeraÁ all'esame degli articoli e alla illustrazione degli emen-
damenti e degli ordini del giorno presentati, rinviando le votazioni alla
seduta di domani.

Alla luce della condivisa opportunitaÁ di approvare definitivamente il
disegno di legge (l'approvazione di proposte emendative comporterebbe
infatti la trasmissione del provvedimento alla Camera dei deputati), invito
i presentatori a ritirare gli emendamenti, sebbene sussistano condivisibili
perplessitaÁ sul testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modifi-
cazioni apportate dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

(Definizione delle professioni sanitarie)

1. La denominazione «professione sanitaria ausiliaria» nel testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
e successive modificazioni, noncheÁ in ogni altra disposizione di legge, eÁ
sostituita dalla denominazione «professione sanitaria».

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1974, n. 225, ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo
V, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l'ar-
ticolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 6 marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni. Il campo pro-
prio di attivitaÁ e di responsabilitaÁ delle professioni sanitarie di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, eÁ determinato dai conte-
nuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e de-
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gli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di

formazione post-base noncheÁ degli specifici codici deontologici, fatte

salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre pro-

fessioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali eÁ richiesto il possesso

del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze

professionali.

A questo articolo eÁ stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro della sanitaÁ, da emanare entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'ar-

ticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono istituiti gli

albi professionali per i profili individuati dal Ministro della sanitaÁ ai sensi

dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,

e successive modificazioni ed integrazioni, noncheÂ i relativi Ordini e Fe-

derazioni nazionali degli ordini, ai quali si applica il decreto legislativo

del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive

modificazioni. Il predetto decreto ministeriale puoÁ prevedere, rispettando il

criterio dell'affinitaÁ dei profili professionali e sentite le associazioni pro-

fessionali interessate maggiormente rappresentative, la presenza di due o

piuÁ albi professionali nello stesso Ordine e nella stessa Federazione nazio-

nale degli ordini. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Col-

legi provinciali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e

delle vigilatrici d'infanzia, noncheÂ i Collegi provinciali delle ostetriche

ed i Collegi provinciali dei tecnici sanitari di radiologia medica assumono

la denominazione, rispettivamente, di Ordini provinciali degli infermieri

professionali, degli assistenti sanitari visitatori e delle vigilatrici d'infan-

zia, di Ordini provinciali delle ostetriche, di Ordini provinciali dei tecnici

sanitari di radiologia medica. La denominazione delle relative Federazioni

nazionali eÁ conseguentemente modificata.».

1.1 Tomassini, De Anna

TOMASSINI. Ritiro l'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Ricordo che il testo dell'articolo 2 non eÁ stato modi-

ficato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, nel testo modificato dalla Camera

dei deputati:

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 13 ±

12ã Commissione 35ë Resoconto Sten. (9 febbraio 1999)



Art. 3.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «sugli elenchi telefo-
nici» sono aggiunte le seguenti: «, sugli elenchi generali di categoria e at-
traverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le pro-
fessioni sanitarie»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 3, eÁ aggiunto il seguente:

«3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo
qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicitaÁ»;

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «sono sospesi dall'esercizio
della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della cen-
sura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi
dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221»;

d) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «sugli elenchi telefo-
nici» sono inserite le seguenti: «e sugli elenchi generali di categoria»;

e) all'articolo 5, comma 4, le parole: «sono sospesi dall'esercizio
della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della cen-
sura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi
dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221»;

f) all'articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicitaÁ su-
gli elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicitaÁ sugli elen-
chi generali di categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalla re-
gione per la pubblicitaÁ sugli elenchi generali di categoria possono essere
utilizzate per la pubblicitaÁ sugli elenchi telefonici.

5-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qua-
lora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicitaÁ»;

g) dopo l'articolo 9 eÁ inserito il seguente:

«Art. 9-bis ± 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'ar-
ticolo 1 noncheÁ le strutture sanitarie di cui all'articolo 4 possono effettuare
la pubblicitaÁ nelle forme consentite dalla presente legge e nel limite di
spesa del 5 per cento del reddito dichiarato per l'anno precedente».
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A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere le parole: «destinate esclusi-
vamente agli esercenti le professioni sanitarie».

Conseguentemente alla lettera d), dopo le parole: «sugli elenchi ge-
nerali di categoria» sono inserite le seguenti: «sono altresõÁ soppresse le pa-
role destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie» e alla
lettera f), 5-bis, quinto rigo, dopo le parole: «sugli elenchi generali di ca-
tegoria» sono inserite le parole: «e sulla stampa quotidiana e periodica»;
alla fine del capoverso, dopo le parole: «sugli elenchi telefonici» sono ag-

giunte le parole: «e sulla stampa quotidiana e periodica».

3.1 Zilio

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 175,
dopo le parole: "sugli elenchi telefonici" sono aggiunte le seguenti: "e
sulla stampa quotidiana e periodica". Al comma 1 dell'articolo 4 della ci-
tata legge n. 175 del 1992 sono soppresse le parole: "destinati esclusiva-
mente agli esercenti le professioni sanitarie"».

3.2 Minardo

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «destinati esclusiva-
mente agli esercenti le professioni sanitarie» con le seguenti: «che si inte-
ressano di argomenti sanitari».

3.3 Tomassini, De Anna

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «esclusivamente» con la
seguente: «prevalentemente».

3.4 Tomassini, De Anna

ZILIO. Ritiro l'emendamento 3.1. Non capisco comunque per quale
ragione debba essere esclusa la pubblicitaÁ tramite quotidiani e periodici
mentre eÁ ammessa quella sugli elenchi telefonici, come se questi ultimi
offrissero una garanzia di scientificitaÁ. Quando il disegno di legge era
in prima lettura la Commissione approvoÁ l'emendamento all'unanimitaÁ e
l'allora relatore, senatore Di Orio, riconobbe che la proposta di modifica
poggiava su fondate motivazioni. Reputo ingiusta e incoerente con il vi-
gente sistema di bicameralismo perfetto l'instaurazione in via di prassi
di una sorta di monocameralismo strisciante per cui la Camera dei depu-
tati ha sempre l'ultima parola sui provvedimenti definitivamente approvati
dal Parlamento.
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DI ORIO. Condivido pienamente quest'ultima considerazione del se-
natore Zilio.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 3.2
si daÁ per illustrato.

TOMASSINI. Ritiro gli emendamenti 3.3 e 3.4.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, nel testo modifi-
cato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

(Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attua-
zione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502, e successive modificazioni)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre
1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre
1996, n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integra-
zioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente nor-
mativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o
l'attivitaÁ professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che
siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sani-
tario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipol-
lenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del de-
creto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed
integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla forma-
zione post-base.

2. Con decreto del Ministro della sanitaÁ, d'intesa con il Ministro del-
l'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con ri-
ferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico
dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla
qualitaÁ e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale
esperienza professionale, i criteri e le modalitaÁ per riconoscere come equi-
valenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai
fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base,
ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore ante-
riormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili profes-
sionali. I criteri e le modalitaÁ definiti dal decreto di cui al presente comma
possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di riqualifica-
zione professionale, con lo svolgimento di un esame finale. Le disposi-
zioni previste dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri
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a carico del bilancio dello Stato neÁ degli enti di cui agli articoli 25 e 27
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il decreto di cui al comma 2 eÁ emanato, previo parere delle com-
petenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabi-
lisce i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso
enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio professio-
nale e dell'accesso alla formazione post-base per i profili professionali
di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

A questo articolo eÁ riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: «della legge 5 novembre 1996, n. 573»
inserire le altre: «e dalla legge 14 gennaio 1999, n. 4».

4.1 Tomassini

TOMASSINI. Ritiro l'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

DANIELE GALDI, relatrice alla Commissione. Signor Presidente,
desidero apportare una modifica al dispositivo dell'ordine del giorno
n. 1, presentato e illustrato nella precedente seduta, che eÁ volto ad appor-
tare un correttivo a modifiche negative introdotte dalla Camera dei depu-
tati. Sappiamo infatti che molti professionisti erano interessati alla istitu-
zioni di albi e dei relativi ordini che riconoscessero un determinato
percorso formativo a garanzia della loro professionalitaÁ e dell'utenza. Il
dispositivo impegna pertanto il Governo ad attivarsi per conseguire nel
piuÁ breve tempo possibile gli obiettivi specificati in premessa mediante
una regolamentazione soddisfacente delle professioni sanitarie, valutando
anche la possibilitaÁ di disciplinare la materia in sede di legislazione dele-
gata, ai sensi del disegno di legge di delega al Governo per il riordino
delle professioni intellettuali (Atto Camera n. 5092).

Il testo modificato dell'ordine del giorno n. 1 eÁ il seguente:

«La Commissione igiene e sanitaÁ del Senato, in sede di esame del
disegno di legge n. 2586-B, riguardante disposizioni in materia di profes-
sioni sanitarie,

preso atto che la Camera dei deputati ha disposto lo stralcio della
parte del comma 1 dell'articolo 1 nella quale si istituivano gli albi profes-
sionali e i relativi ordini per i profili professionali individuati dal Ministro
della sanitaÁ ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502;
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rilevata la necessitaÁ di garantire nel pubblico interesse, anche attra-
verso organi di autogoverno, che le prestazioni degli esercenti le profes-
sioni sanitarie siano qualificate e adeguate ai livelli professionali e deon-
tologici indicati dai decreti ministeriali che individuano i profili
professionali e dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma
universitario;

impegna il Governo:

ad attivarsi per conseguire nel piuÁ breve tempo possibile i predetti
obiettivi mediante una regolamentazione soddisfacente delle professioni
sanitarie, valutando anche la possibilitaÁ di disciplinare la materia in
sede di legislazione delegata ai sensi del disegno di legge di delega al Go-
verno per il riordino delle professioni intellettuali (atto Camera n. 5092)».

0/2586-B/1/12 La Relatrice

TOMASSINI. Presento il seguente ordine del giorno:

«La Commissione igiene e sanitaÁ del Senato,

impegna il Governo ad emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il decreto di cui al comma 2 dell'ar-
ticolo 4. Tale decreto dovraÁ essere elaborato dal Ministro della sanitaÁ,
d'intesa con il Ministro dell'universitaÁ, previo parere della Consulta per-
manente delle professioni sanitarie, giaÁ costituito presso il Ministero della
sanitaÁ».

0/2586-B/2/12 Tommasini

Lo spirito del dispositivo non eÁ diverso da quello dell'ordine del
giorno presentato dalla relatrice; eÁ soltanto piuÁ perentorio nel trattare que-
sta materia, prevedendo che sia disciplinata previo parere della Consulta
permanente delle professioni sanitarie.

CAMPUS. Condividendo il contenuto degli ordini del giorno nn. 1 e
2, che recepiscono le osservazioni formulate dal Gruppo Alleanza Nazio-
nale, ritiro il seguente ordine del giorno:

«La Commissione igiene e sanitaÁ del Senato, in sede di esame del
disegno di legge n. 2586-B, riguardante disposizioni in materia di profes-
sioni sanitarie,

considerato che il presente disegno di legge prevede all'articolo 4,
comma 1, l'equipollenza ai diplomi universitari dei diplomi ed attestati
conseguiti in base alla precedente normativa;

preso atto che il comma 2 del medesimo articolo stabilisce invece
l'equivalenza degli ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordina-
mento precedente;
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rilevato che non tutti i profili professionali sanitari sono stati a tut-
t'oggi definiti;

impegna il Governo:

ad estendere il carattere di equipollenza anche a quei titoli non ri-
compresi nel comma 1 dell'articolo 4 del disegno di legge in esame».

0/2586-B/3/12 Monteleone, Campus, Castellani Carla

Ritiriamo questo ordine del giorno in quanto ci riconosciamo negli
ordini del giorno nn. 1 e 2, che recepiscono le nostre osservazioni, in par-
ticolare con riferimento al problema degli albi e degli ordini. Rimar-
chiamo ancora una volta la nostra contrarietaÁ alla proposta del Governo
di stralcio della normativa concernente gli ordini professionali contenuta
nell'articolo 1. Non si tratta, quindi, di un atto monocamerale; c'eÁ stato
purtroppo un intervento del Governo che ha chiesto lo stralcio di questa
parte dell'articolo 1, dimenticando che su 21 professioni solo 3 in questo
momento sono coperte da un albo e che questo crea uno squilibrio asso-
lutamente inaccettabile.

Siamo pertanto favorevoli all'ordine del giorno della relatrice, anche
percheÁ non vogliamo bloccare l'iter e la promulgazione di questo disegno
di legge. Riteniamo peroÁ anche noi di dover rimarcare l'assoluta necessitaÁ
che il Governo si faccia carico di questa situazione percheÁ eÁ vero che con
questi tre albi vengono coperti circa 350.000-400.000 operatori sanitari,
ma eÁ vero anche che ne rimangono altri 150.000 che non sono assoluta-
mente garantiti. Quindi, ripeto, sottoscriviamo l'ordine del giorno della re-
latrice, che spero sia approvato all'unanimitaÁ e divenga un ordine del
giorno della Commissione; sottoscriviamo questa richiesta di impegno al
Governo di affrontare nella maniera piuÁ rapida e piuÁ completa possibile
il problema delle professioni e della loro tutela, ma anche della tutela
del cittadino nei confronti di tali professioni, percheÁ non dimentichiamo
che gli albi, gli ordini e i colleghi sono comunque un veicolo per control-
lare poi gli operatori sul terreno.

Riteniamo anche importante il problema dell'equipollenza dei titoli,
sottolineato dal senatore Tomassini nell'ordine del giorno n. 2. Non dob-
biamo dimenticare che per tutti i 21 profili professionali il relativo decreto
istitutivo stabiliva (articoli 3 e 4) che con decreto ministeriale dovessero
essere poi definite le equipollenze. Siamo in ritardo di anni e credo che
questo sia un problema fondamentale da risolvere, percheÁ anche attraverso
le equipollenze si puoÁ effettivamente migliorare e qualificare l'attuale
«giungla professionale» ± come qualcuno l'ha definita ± che abbiamo
sul territorio; eÁ necessario stabilire effettivamente chi ha diritto ad eserci-
tare una determinata professione sanitaria, chi deve seguire un ulteriore
processo formativo ed essere sottoposto ad un'ulteriore valutazione. Rite-
niamo peroÁ che il termine di tre mesi per l'emanazione del decreto di cui
al comma 2 dell'articolo 4 possa essere interpretato nel senso indicato dal-
l'ordine del giorno n. 2 del senatore Tomassini, cioeÁ in termini di assoluta
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urgenza. Penso e spero che l'invito al Governo ad emanare detto decreto
entro trenta giorni possa essere accolto. Riteniamo comunque, visti i pre-
cedenti, di dover richiamare il Governo a stabilire un termine ultimativo.
Infatti, finora solo il Ministero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e
tecnologica ha emanato alcuni decreti che istituivano profili professionali
e stabilivano l'equipollenza con i diplomi universitari; peroÁ questo non eÁ
sufficiente percheÁ occorre evitare discrasie di disciplina con la regolamen-
tazione della materia da parte del Ministero della sanitaÁ. Sottolineiamo
tale necessitaÁ percheÁ si stanno creando notevoli contenziosi e differenti in-
terpretazioni all'interno del territorio.

Riteniamo poi fondamentale il richiamo al parere della Consulta per-
manente delle professioni sanitarie ± che eÁ istituita da tempo presso il Mi-
nistero della sanitaÁ ma da piuÁ di un anno non viene riunita e non viene
ascoltata dal Ministro ± contenuto nell'ordine del giorno n. 2, richiamo
che manca invece nel testo, che stabilisce semplicemente che il decreto
in oggetto viene emanato dal Ministero della sanitaÁ, d'intesa con il Mini-
stero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari.

Siamo del parere di votare separatamente tali ordini del giorno, anche
se originariamente intendevamo includere quanto previsto dall'ordine del
giorno del senatore Tomassini in una proposta d'integrazione dell'ordine
del giorno della relatrice. Ad ogni modo, nell'accettare di approvare in
maniera celere questo disegno di legge, il Gruppo Alleanza Nazionale ri-
chiama fermamente il Governo affincheÁ mantenga gli impegni richiesti.

DANIELE GALDI, relatrice alla Commissione. Esprimo parere favo-
revole sull'ordine del giorno n. 2.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Il Go-
verno accoglie gli ordini del giorno nn. 1 e 2.

PRESIDENTE. PoicheÁ il Governo ha dichiarato di accogliere gli or-
dini del giorno ed i proponenti non insistono per la votazione, gli ordini
del giorno non saranno posti ai voti.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra se-
duta.

I lavori terminano alle ore 16,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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